
Incontro 11/12/2018 – 1° incontro presentazione percorso partecipato 

L’incontro ha l’obiettivo di presentare il percorso partecipato alla cittadinanza, che porterà ad un loro coinvolgimento 

diretto nella definizione di linee guida per lo sviluppo di Ville d’Anaunia da qui al 2030 il tema “turismo sostenibile”.  

Dopo una breve presentazione a cura di Assessore e Graziano dell’intero percorso, viene fatto un giro di tavolo per 

favorire la presentazione dei partecipanti. Le persone possono portare ad un cambiamento se le loro idee sono 

ascoltate e inserite in un discorso sinergico. Viene anche presentato il progetto “Smart Village” che ha scelto il 

Comune di Ville d’Anaunia come buona prassi per il livello di coinvolgimento della cittadinanza nelle decisioni di 

sviluppo per l’utilizzo di tecnologie digitali per la circolarità delle informazioni.  

Viene poi proposto l’intervento sullo sviluppo sostenibile da parte della Professoressa Mariangela Franch, che porta 

esempi concreti su come sia possibile sfruttare il territorio in chiave turistica, ma in forma sostenibile. Lo sviluppo 

sostenibile è possibile se le comunità sono formate.  

Viene illustrato il percorso che porterà alla partecipazione della cittadinanza alla definizione delle linee guida. 

Dalla serata emergono i seguenti spunti sui quali focalizzare l’attenzione: 

 Necessità di destagionalizzare le presenze, per favorire uno sviluppo sostenibile e programmare al meglio le 

diverse attività da parte degli operatori  

 Necessità di definire dei limiti e delle regole da seguire per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio  

 Gli strumenti di comunicazione devono evolvere, i social rappresentano uno strumento fondamentale per 

raggiungere turisti e per comunicare loro specifici messaggi (di sostenibilità) 

 Il criterio di sostenibilità per il territorio deve essere deciso dalla comunità coinvolta, quindi la partecipazione 

è fondamentale  

 E’ fondamentale offrire un turismo di qualità e non di quantità (il territorio non può ospitare oltre un certo 

numero di persone, pertanto le proposte offerte devono essere qualitativamente alte) 

 È importante pensare a sistemi di trasporto sostenibile verso il lago (bus elettrico?)  

 È fondamentale garantire una interazione tra diversi settori  

Questo secondo incontro si è chiuso invitando i presenti a prendere parte alle successive serate operative, durante le 

quali saranno portati a progettare insieme le linee di sviluppo per il turismo sostenibile di Ville d’Anaunia e alla serata 

per la formazione di facilitatori che siano in grado nel tempo di favorire l’emersione di idee e proposte (14/12/2018).  

Allegati: 

 Libro presenze 

 Slides proiettate 


